Bimbo Card
regolamento

Bimbo card: è emessa dalla società Ciao Bimbo di Cavallucci

Roberto & c. sas che ne è la proprietaria esclusiva, con sede in Porcari
(LU), via Romana est Nuovo centro commerciale, 30. Aderendo ad essa
i possessori potranno avere diritto alla raccolta automatica dei punti
necessari per partecipare alla nostra raccolta premi ricca do regali utili
e preziosi.

Dovrà essere prenotato il premio scelto e Ciao Bimbo si impegna a
consegnarlo entro 45 giorni dalla richiesta. Al momento della consegna
del premio dalla bimbo Card saranno detratti i punti necessari per il ritiro
del medesimo. Nel caso in cui il regalo scelto non fosse più disponibile
Ciao Bimbo si impegna a fornire uno di pari valore o superiore. Per tutti
i prodotti in regalo sono valide le normali condizioni di garanzia del
produttore.

Funzionamento
La bimbo Card è rilasciata da Ciao Bimbo, a titolo completamente
gratuito, ad ogni richiedente di maggiore età tramite la sottoscrizione
del presente regolamento. Su tale regolamento sottoscritto non saranno
riportati i dati personali del cliente, ma solo il numero di riconoscimento
della Bimbo Card. Il titolare è responsabile della diligente custodia della
carta.

Validità della carta
Ciao Bimbo si riserva in qualsiasi momento la facoltà di sospendere o
modificare il servizio e/o le condizioni che lo regolano, senza assumere
responsabilità per eventuali interruzioni dello stesso, anche se non
comunicate al titolare. Le comunicazioni sono validamente fatte da Ciao
Bimbo mediante avviso esposto nel proprio negozio ed entrano in vigore
con decorrenza indicata in tale avviso. La Bimbo Card ha la validità dalla
data di rilascio, senza limiti di tempo, salvo che il titolare, per qualsiasi
motivo, non faccia alcun acquisto per un periodo superiore a sei mesi
e/o non rispetti il seguente regolamento. In questi casi la carta sarà
automaticamente annullata e resa inutile.

Uso della Bimbo Card
La Bimbo card ha validità esclusiva presso il punto vendita Ciao bimbo.
Deve essere consegnata all’addetto della cassa prima delle operazioni
di conteggio, e ritirata dal possessore subito dopo la lettura. Nel caso
di acquisto che richiede il pacco regalo, la Bimbo Card deve essere
consegnata prima del confezionamento del prodotto. La carta deve
esibita prima delle operazioni di conteggio o confezionamento. Non
essendo possibile a posteriori imputare punti sugli acquisti effettuati,
non sarà accettato alcun reclamo motivato con la mancata rilevazione
degli acquisti, qualora il titolare abbia omesso di presentare la carta per
la lettura elettronica, prima dell’inizio delle operazioni di conteggio o
confezionamento.

Raccolta punti
Con la Bimbo Card si accumulano punti elettronici su ogni singola spesa.
Il numero dei punti spettanti variano a seconda della tipologia del prodotto
acquistato e delle particolari promozioni. Il calcolo dei punti per singole
tipologie di prodotti e delle eventuali promozioni eccezionali sono esposte
e pubblicizzate presso il nostro punto vendita. È possibile alla fine di
ogni spesa verificare sullo scontrino “il saldo punti” maturato. La raccolta
punti non è cumulabile con altre offerte o promozioni (merce a stock,
sconti, tessere convenzioni, particolari offerte lancio, ecc.).

Ritiro dei premi
I punti a disposizione per il ritiro dei premi, saranno evidenziati sullo
scontrino. Una volta raggiunto il numero dei punti richiesto è possibile
ricevere il regalo scelto. Gli articoli sono disponibili solo su prenotazione.

Nel periodo dal 1° dicembre all’ 8 gennaio non vengono
consegnati premi, rimangono aperte le prenotazioni.

CALCOLO PUNTI (tabella in vigore dal 07/07/2008)

Allattamento

5,00 €

3

Alimentazione

8,00 €

3

Seggiolone

8,00 €

3

Abbigliamento moda

5,00 €

3

Scarpine

5,00 €

3

Bagnetto e cambio

5,00 €

3

Vasche e bagnetti fasciatoio

8,00 €

3

Abbigl. e intimo premaman

5,00 €

3

Benessere e sicurezza

5,00 €

3

Box - girelli - sdraietta

8,00 €

3

Giochi

5,00 €

3

Giochi aria aperta

8,00 €

3

Nanna e cameretta

8,00 €

3

Lenzuala e coperte

5,00 €

3

Viaggio e passeggio

8,00 €

3

Non vengono calcolati punti nei seguenti casi:
1) il cliente usufruisce di altre promozioni (tessera asilo nido, convenzioni con aziende ecc.);
2) sugli articoli in promozione eccezionale (stock, sconto, saldi, offerta lancio, ecc.);
3) in mancanza della presentazione della tessera;
Per chiarimenti sulla appartenenza dei vari articoli si prega di rivolgersi al personale.

Ciao Bimbo - Nuovo Centro Commerciale - Porcari (Lucca)
Via Romana Est - tel. 0583 297713 - e-mail: ciaobimbo@ciaobimbo.it

